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JUNIORES PROVINCIALI I veneziani balzano in vetta al girone con 24 punti

Il Cavarzere sale sul trono
I biancazzurri stendono il Papozze 3-0. Sabato big match con la Villanovese

C AVA R Z E R E - Prima partita
del girone di ritorno negli Ju-
niores provinciali (dopo che
la prima giornata era stata
sospesa per maltempo), e il
Cavarzere torna al successo,
continuando la propria serie
positiva che, complice il pa-
reggio della Villanovese, si
porta al vertice con 24 punti.
Cavarzere e Papozze sono sce-
se in campo con ambizioni
diverse, e si è notata subito la
superiorità, anche se non
troppo accentuata, tra le due
formazioni. L’incontro fila
tranquillo fino al 35’, quando
è Crivellari, il nuovo acquisto
del Cavarzere, a trafiggere
per la prima volta il portiere
Baratella: 1-0. Non passa
molto e Danno al 43’, con una
deliziosa parabola su calcio di
punizione da circa 30 metri,
scavalca la barriera e gonfia
la rete per il doppio vantaggio
dei padroni di casa, che chiu-
dono il primo tempo sul 2-0.
Nella ripresa riparte sempre
con più convinzione il Cavar-
zere e al 10’, su una velocissi-
ma ripartenza, è il più giova-
ne dei fratelli Carraro, Mar-
co, che porta il risultato sul 3-
0, mettendo al sicuro il risul-
tato dell’incontro. Per il resto
del match, solito valzer delle
sostituzioni con i mister che
danno spazio a tutti i giocato-
ri e con i veneziani che con-
trollano l’incontro, portando
a casa un risultato che solo a
seguito delle notizie perve-
nute dal campo del Bosaro si
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JUNIORES PROVINCIALI Vittoria di misura: 1-0

Il Duomo si aggiudica il derby rodigino
Lavezzo stende i rivali del Grignano

La seconda

di ritorno

Duomo - Grignano 1 - 0
Duomo: Melina, Borghesan, Gazziero, Saba
(30'st Haouari H.), Cespuglio, Secco (45'st
Haouari F.), Furini, Lavezzo, Jriou (26'st Zanirato),
Magon (38'st Benan), Tinazzo. A disp.: Trombini.
All.: Genovese

Grignano: Bacova, Zeouak Z., Grandi, Bertelli
(40'st Destro L.), Bertante, Amkachou, (43'st
Turolla), Padoan (1'st Ymery), Destro A. (20'st
Veronese), Kerri, Zeouak B. (14'st Rachid),
Zampieri. A disp.: Sajin, Mhanni. All.: Ghirardello

Arbitro: Bissacco di Adria
Reti: 35'st Lavezzo (D)
Ammoniti: Gazziero, Cespuglio (D), Zeouak B.,
Bertelli (G)

ALLIEVI REGIONALI Secca batosta: 6-0

Il Medio Polesine rimedia sei scoppole
dalla trasferta col San Martino Speme

JUNIORES PROVINCIALI I bassopolesani passano in vantaggio, poi vanno sotto. Alla fine è 2-2

Il Canalbianco sfiora il colpaccio a Porto Viro
Porto Viro - Canalbianco 2 - 2
Porto Viro: Nordio, Pregnolato, Boscolo, Bordina, Donà, Fidelfatti, Frigato, Fecchio, Penso,
Greco, Ferro. A disp.: Manoli, Avanzo, Pregnolato L., Garbi, Chemseddine, Z a n e l l a t o,
Roma. All.: Doati

Canalbianco: Frighetto, Altieri, Mazzetto, Barison, Ramazzina, Felisatti, Zamignan,
Pajola, Rossin, Conte, Osti. A disp.: Santato,Pozzato, Rizzo, Bergamaschi, Reale. All.:
Mar ini

Arbitro: Pasqualin di Rovigo
Reti: 20’pt Frigato (P), 10’st Rossin (C), 20’st Rizzo (C), 30’st Garbi (P)

ROV I G O - Il derby rodigino tra Duomo e Gri-
gnano va alla formazione di mister Genovese
che, alla seconda di ritorno nel campionato
provinciale Juniores, si aggiudica la sfida con il
minimo sforzo. Primo tempo in cui le due
squadre si affrontano a viso aperto, con i padro-
ni di casa più propositivi in fase avanzata, che
sprecano più volte alcune buone occasioni.
E’ nel secondo tempo che la gara cambia volto,
con Lavezzo che al 35’ batte Bacova per la rete
dell’1-0 che si rivelerà decisiva. Con il successo
di sabato il Duomo sale a quota 11 in classifica,
scavalcando proprio il Grignano che rimane
fermo a 9. Sabato il Duomo sarà di scena a
Papozze, mentre il Grignano riceverà la visita
del Porto Viro.
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SAN MARTINO BUON ALBERGO (Verona) -
Trasferta amara per gli Allievi regionali del
Medio Polesine, che fanno ritorno con un
pesante 6-0 sul groppone, sconfitti dai padroni
di casa del San Martino Speme. La gara si mette
subito in discesa per i padroni di casa, che
aprono le danze dopo 10’ con la rete di Viviani.
I polesani provano a reagire, ma al 35’ Zampieri
porta a due le reti per i locali. Prima dell’inter -
vallo Zagrandi cala il tris, andando a riposo su
un rassicurante 3-0. Nella ripresa la musica è la
stessa. Il San Martino Speme va in rete altre
volte con Olivieri e Faedo, chiudendo sul 6-0.
Con la sconfitta di domenica il Medio rimane al
terzultimo posto con 9 punti e si prepara alla
sfida interna col Cerea di domenica prossima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rileva di notevole importanza
per la conquista della leader-
ship del girone.
Sarà quindi proprio lo scon-
tro diretto nel recupero della
prima giornata, in program-
ma sabato prossimo a Villa-
nova del Ghebbo, che stabili-
rà chi continuerà a mantene-
re il primato in classifica e,

visto che all’andata l’unico
incontro perso dai biancaz-
zurri di Cavarzere era stato
proprio con la Villanovese, si
preannuncia un incontro ca-
rico di importanza e si spera
all’altezza delle due forma-
zioni che si stanno conten-
dendo la vittoria del girone.
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Cavarzere - Papozze 3 - 0
Cavarzere: Giolo, Cassetta, Carraro Mat., Donolato, Martinello (35’st
Lorini), Pellizzari, Carraro Mar. (30’st Augusti), Cavestro (25’st
Campaci), Crivellari, Danno, Ferrara (20’st Danieli). A disp.: Zagolin.
All.: Crocco

Papozze: Baratella, Gennari, Visentin C., Sala, Peraro, Roccatello,
Visentin M. (25’st Zago), Chillemi (1’st Guolo), Riato, Vettore, Urban
(20’st Mantovani). A disp.: Ragone. All.: Rigoni

Arbitro: Ruzza di Adria
Reti: 35’pt Crivellari, 43’pt Danno, 10’st Carraro Mar. (C)
Ammoniti: Pellizzari (C)

JUNIORES PROVINCIALI Gli ospiti vincono 0-1

Il Loreo espugna l’ostico Moreno De Bei
Berti al 42’ punisce lo Scardovari di Ruzza

Scardovari - Loreo 0 - 1
Scardovari: Sarto D., Zerbin M., Tessarin, Berselli, Marangon R., Tonazzi,
Baroni, Morato, Finotti, Zerbin V., Trevisan. A disp.: Miceli, Marangon F.,
Sarto A. All.: Ruzza

Loreo: Roana, Vitale, Bertaglia, Salmaso, Schiesaro, Zanellato, Brunello,
Guarnieri, Mattiazzi, Tuzza, Berti. A disp.: Fusetti, Domeneghetti, Sgobbi,
Stoppa, Falconi, Moretti. All.: Pasetti

Arbitro: Ghirotto di Rovigo
Reti: 42'pt Berti (L)
Ammoniti: Baroni, Zerbin V. (S)

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Il Loreo di
mister Pasetti espugna l’ostico campo del
Moreno De Bei, battendo i rivali dello
Scardovari con il minimo sforzo, aggiudi-
candosi il derby tutto bassopolesano, vali-
do per la seconda di ritorno del campiona-
to provinciale Juniores.
La gara vede le due squadre affrontarsi a
viso aperto sul rettangolo di gioco, tentan-
do di costruire azioni efficaci e trovare le
giuste geometrie di gioco, ma i rispettivi
portieri non corrono mai seri pericoli. Ver-
so la fine della prima frazione, però, il
match si sblocca: al 42’, infatti, su azione
di calcio d’angolo per gli ospiti, Berti svet-
ta e di testa trafigge Sarto per la rete che
vale lo 0-1 e il Loreo va a riposo in vantag-
g i o.
Nella ripresa lo Scardovari prova a reagire e

ristabilire la parità, ma il Loreo si difende
e Roana non deve fare grandi cose di fronte
alle insidie dei Pescatori. Nonostante gli
sforzi, gli ospiti amministrano e difendo-
no il risultato, conducendo in porto una
vittoria preziosa su un terreno non facile.
Con il successo di misura, i ragazzi di
Pasetti salgono a quota 20 punti, mante-
nendosi al terzo posto, alle spalle della
capolista Cavarzere (24) e della Villanovese
(23), mentre lo Scardovari rimane fermo a
9 punti, scavalcato dal Duomo.
Sabato, per il recupero della prima di ritor-
no, lo Scardovari sarà impegnato nella
trasferta contro il Canalbianco, mentre il
Loreo riceverà la visita del Bosaro, che ha
rallentato l’ex capolista Villanovese sullo
0 - 0.
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Pa s e t t i Allenatore del Loreo

S. Martino Speme - Medio P. 6 - 0
San Martino Speme: Tosi (1’st Rouwoye),
Fiorentini (7’st Rossi), Torneri, Zagrandi, Ceschi,
Forapan, Falezza (1’st Olivieri), Rancani, Viviani
(1’st Bellamoli), Zampieri, Marconi (7’st Faedo). A
disp.: Gelmini, Dal Forno.

Medio Polesine: Spagnolo, Frezza, Stojanovic,
Braghin, Loro, Cappellozza, Bertacin, Massarotto
(10’st Ceron), Capocchiano (25’pt Spigolon),
Muscatello (12’st Bombonato), Garofalo. A disp.:
Grisotto, Crepaldi. All.: Bertacin

Arbitro: Gorlin di Vicenza
Reti: 10’pt Viviani, 35’pt Zampieri, 40’pt Zagrandi,
12’st Olivieri, 30’st Faedo, 35’st Olivieri (S)

Ammoniti: Loro (M), Rossi, Faedo (S)

Marini Tecnico del Canalbianco

PORTO VIRO - Ottima partita dai due
volti andata in scena a Porto Viro, tra
la formazione locale di mister Doati,
che ha pareggiato contro il fanalino
di coda Canalbianco per 2-2, per la
seconda di ritorno del campionato
provinciale Juniores.
Primo tempo a favore del Porto Viro,
che dopo due occasioni mancate con
Frigato e Ferro, riesce ad andare in
vantaggio con Frigato al volo, su assi-
st di Ferro. Continua il dominio dei
portoviresi, con un palo clamoroso di
Ferro e un'azione in contropiede, con
lancio di Bordina, Ferro anticipa il
portiere in uscita, ma la palla esce di
pochissimo e il primo tempo va in

archivio con i locali avanti di un
gol.
Nel secondo tempo il Porto Viro resta
negli spogliatoi e il Canalbianco ne
approfitta, sfruttando un ‘regalo’ dei
bassopolesani, con una punizione in
area per retropassaggio al portiere,
con Rossin che trafigge Nordio rista-
bilendo la parità: 1-1. Il Porto Viro
non si sveglia: ci pensa Rizzo con un
tiro da limite dell'area a portare in
vantaggio gli ospiti: 1-2. Finalmente
il Porto Viro si scuote e si procura un
calcio di rigore che Ferro si fa parare
da Frighetto, ma ci pensa Garbi, Al-
lievo all'esordio con gli Juniores a
pareggiare la partita: 2-2. I padroni di

casa continuano ad attaccare fino
alla fine, ma il risultato non cambia
e alla fine termina in parità.
Con il 2-2 di sabato il Porto Viro sale a
quota 12, mentre il Canalbianco sale
a 3 punti.

Sabato prossimo, per il recupero della
prima di ritorno, il Porto Viro sarà di
scena a Grignano, mentre il Canal-
bianco riceverà la visita dello Scardo-
va r i .
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